
Ai Componenti
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale
Ai Consiglieri regionali
Al Presidente della Giunta Regionale
Agli Assessori regionali
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa delle
Marche
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche
Al Presidente dell’ANCI Marche
Al Presidente dell’UNCEM Marche
Al Presidente di Legautonomie Marche
LORO SEDI

Oggetto : Convocazione della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per giovedì 12
luglio 2018 ore 10.00.

Il  Consiglio  delle  Autonomie Locali  è  convocato  giovedì  12 luglio  2018,  alle  ore  10.00,
presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via Tiziano n. 44, ANCONA, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1. Parere  obbligatorio ex art.11, comma 3, l.r. 4/2007, sulla  delibera di Giunta regionale
n.839/2018,  concernente:  «Richiesta di  parere al  Consiglio  delle  Autonomie locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Protocollo di intesa con le Province per la gestione
transitoria dei Centri per l'impiego, in attuazione dello schema di convenzione di cui alla
DGR n. 270/2018 - Allegato a, art. 5"».

Relatore: Moira Canigola.
Discussione e votazione.

2. Parere  obbligatorio ex art.11, comma 3, l.r. 4/2007, sulla  delibera di Giunta regionale
n.837/2018,  concernente: «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo
schema di deliberazione concernente: "Interventi in favore delle persone in condizione di
disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2018"».

Relatore: Annalisa Del Bello.
Discussione e votazione.

3. Parere  obbligatorio ex art.11, comma 3, l.r. 4/2007, sulla  delibera di Giunta regionale
n.836/2018,  concernente: «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo
schema di deliberazione concernente: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di
utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10"».

Relatore: Valeria Mancinelli.
Discussione e votazione.
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4. Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma 2,  lettera c),  l.r.  4/2007,  sulla proposta di  atto
amministrativo  n.53/2018,  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:
«Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della REGIONE Marche 2014-2020 in
attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018», nel testo presentato dalla proponente.

Relatore: Romina Gualtieri.
Discussione e votazione.

Vista la dimensione il testo dell'allegato è disponibile nel link seguente.
http://www.consiglio.marche.it/download/PAA_53_DGR0799_18_PSR.pdf
(se non si riesce ad aprire il collegamento provare a cliccare con il pulsante destro del mouse sullo stesso e selezionare la voce del menu
'Salva allegato con nome' o 'Salva collegamento come...' o 'Salva destinazione come...' o simili per salvare il file in formato PDF sul proprio
computer in una cartella di propria scelta e da questa cartella aprire il file) 

5. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.212/2018, ad
iniziativa  del  consigliere  Tale',  concernente:  «Modifica  alla  legge  regionale  05  gennaio
1995,  n.  7 "Norme per la  protezione della  fauna selvatica e per la  tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venatoria"», nel testo presentato dal proponente.

Relatore: Onorato Corbelli.
Discussione e votazione.

6. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.213/2018, ad
iniziativa del consigliere Maggi , concernente: «Modifica alla legge regionale 18 dicembre
2001, n. 34 "Promozione e sviluppo sella cooperazione sociale"», nel testo presentato dal
proponente.

Relatore: Annalisa Del Bello.
Discussione e votazione..

7. Varie ed eventuali.

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle
Marche

( F.to Massimo Misiti )

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono convocati alla seduta ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali.
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Ai Componenti
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale
Ai Consiglieri regionali
Al Presidente della Giunta Regionale
Agli Assessori regionali
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa delle
Marche
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche
Al Presidente dell’ANCI Marche
Al Presidente dell’UNCEM Marche
Al Presidente di Legautonomie Marche
LORO SEDI

Oggetto : Integrazione  alla  convocazione  della  seduta  del  Consiglio  delle  Autonomie  Locali
(CAL) per giovedì 12 luglio 2018 ore 10.00.

L’ordine del giorno della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali convocata giovedì 12
luglio 2018, alle ore 10.00, presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via
Tiziano n. 44, ANCONA, è integrato come segue:

5 bis. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.215/2018, ad
iniziativa del consigliere Bisonni, concernente:  «Modifica alla legge regionale 05 gennaio
1995,  n.  7 "Norme per la  protezione della  fauna selvatica e per la  tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venatoria"», nel testo presentato dal proponente.

Relatore: Onorato Corbelli.
Discussione e votazione.

d'ordine del Presidente

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle
Marche

( F.to Massimo Misiti )

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono convocati alla seduta ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali.

Tel. 071 2298 363, 071 2298 451
e-mail : cal@assemblea.marche.it
pec:assemblea.marche.cal@emarche.it

http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/

Prot. _______ __-__-____ CAL_MARCHE _

https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EbWhyy5nXElOq6iHg9XjJq0BJS-iqxv8BWwsw88U08IjfA?e=kAmGwU

